
Poiché l’emergenza sanitaria ci impedisce di incontrarci per celebrare la “Festa 
della donna”, propongo qui un breve ricordo della poetessa Ada Negri, nata 150 
anni fa  (il 3 febbraio 1870), proprio a Lodi, la provincia più colpita dal contagio del 
coronavirus.  
 

ADA NEGRI 
 

(1870-1945) 
 

 
 
 
 

Figlia di un vetturino beone, Ada Negri crebbe nella portineria del palazzo in cui la 
nonna lavorava come custode alle dipendenze di una famiglia patrizia. Rimasta 
orfana di padre a un anno soltanto, riuscì a studiare e a ottenere il diploma di maestra 
elementare grazie ai sacrifici di sua madre, operaia in una filanda. Ebbe il suo primo 
impiego come insegnante a Codogno, nel 1887, ma l’anno seguente si trasferì  a 
Motta Visconti, dove, oltre a insegnare, iniziò a pubblicare le prime poesie. 
Raggiunse la notorietà poco più che trentenne con la raccolta poetica “Fatalità”: 



grazie al successo di questo libro fu insignita del titolo di docente per chiara fama 
presso l’Istituto superiore “Gaetana Agnesi” di Milano, dove si traferì con la madre e 
dove iniziò a frequentare gli intellettuali  del Partito socialista italiano, fra cui Filippo 
Turati, Benito Mussolini e Anna Kuliscioff. Il periodo meneghino che precedette la 
guerra fu quello del suo massimo impegno a favore dei reietti del mondo contadino e 
dei derelitti  di città, soggetti dai padroni a ritmi di lavoro disumani. Grazie alle 
importanti amicizie che seppe coltivare a Milano, Ada Negri venne in contatto con le 
più importanti istituzioni filantropiche e dell’associazionismo politico meneghino, 
quali la Società umanitaria e l’Università popolare. Insieme a Ersilia Majno fondò 
l’Asilo Mariuccia per le donne prostituivano. Trasferì le sue esperienze negli articoli 
della rubrica “Cronache del bene” del “Corriere della sera”,  che diresse di cui fu 
titolare dal 1903 al 1911.  
Dal suo infelice matrimonio con un industriale tessile di Biella, nacquero le figlie 
Bianca, cui sono dedicati molti versi, e Vittoria, che però visse soltanto un mese. 
Segnata da queste sventure personali, la poesia di Ada Negri si fece da allora più 
intimistica, come dimostrano e raccolte “Maternità” (1904) e “Dal Profondo”  (1910).  
Dopo la rottura con il marito nel 1913, Ada Negri si trasferì a Zurigo per seguire la 
figlia Bianca, iscritta dal padre in un collegio della città svizzera, e qui cominciò a 
scrivere novelle dedicate a figure femminili. Tornata in Italia prima dello scoppio 
della guerra, Negri diventò firma regolare di molti giornali.  
Alla redazione del Popolo d’Italia, diventò amica di Margherita Grassini Sarfatti, 
godendo così della protezione politica di Mussolini: fino al 1926 scrisse così per le 
più importanti testate giornalistiche nazionali, aderendo alle direttive del regime negli 
articoli di carattere sociale. Pubblicò in quegli anni una serie di volumi in versi e in 
prosa, riscuotendo grande successo e trasformandosi in una sorta di poetessa di 
regime, tanto che nel 1940 fu la prima donna a diventare membro dell’Accademia 
d’Italia. 
Ma Ada Negri, che ormai s’era votata a una ritrovata religiosità, permeata di 
pessimismo, morì lontana dal mondo nel 1945.  
La sua vicinanza al fascismo contribuì non poco a che, nel secondo dopoguerra, fosse 
del tutto dimenticata. 
 
Su Ada Negri sono stati espressi giudizi anche molto discordanti, elogi forse 
eccessivi e feroci stroncature, un’altalena d’opinioni dovuta non da ultimo 
all’evolversi del suo pensiero e della sua poetica. Da una fase giovanile rivoluzionaria 
passò infatti a essere la poetessa dei fascisti e assunse nell’ultima fase della sua 
produzione toni monacali e oscurantisti.  
Io mi limito quei a proporre una breve antologia dei suoi versi giovanili, tutti scaturiti 
dalla sua fase “arruffata”, come l’ha definita Guido Piovene, e tutti ambientati in 
primavera, con l’auspicio che anche durante questa nostra difficile primavera, le 
primule in fiore cantino a tutti “per le vene / sangue e speranza”. 
 
 
 
 
 
 
 
Rami di pesco  



 
Rami
 
Ferma 

 pesco di 

al quadrivio, mentre piove e spiove 
sotto l’aspro alternar delle ventate 
chiaccianti come fruste sulle facce 
di chi va, di chi viene, una vecchietta 
vende rami di pesco.  
O primavera 
per pochi soldi! O riso, o tremolìo 
di stelle rosee su bagnate pietre! 
Scompare agli occhi miei la strada urbana 
con fango e folla e strider di convogli 
sulle rotaie, e saettar nemico 
d’automobili in corsa. Ecco, e in un campo 
mi trovo: è verde, di frumento appena 
sorto dal suolo: pioppi e gelsi intorno 
con la promessa delle fronde al sommo 
dei rami avvolti in una nebbia d’oro: 
e peschi: oh, lievi, oh, gracili, d’un rosa 
che non è della terra: ch’è di tuniche 
d’angeli, scesi a benedire i primi 
germogli, e pronti, a un alito di brezza, 
a rivolar da nube a nube in cielo. 
 
Le foglie del rosaio  
 
Amo le foglie del rosaio, quando 
spuntan, verdi non già, nell’aspro marzo, 
ma d’un rosso di porpora, venato 
di sangue se vi splende a tergo il sole. 
Tali son forse i rami dei coralli 
nell’intrico d’immobili foreste 
sottomarine; ma il rosaio in terra 
li vince con la sua bellezza viva 
che in un’altra bellezza viva si trasforma 
di dì in dì. 
Le foglie a mezzo maggio 
larghe e verdi saranno , ed innervate 
di forza; e il ramo, in vetta, avrà il suo fiore. 
 
La bimba 
 
Canta ai miei piedi, come uccel tra i rami, 
la bimba. Come zolla a primavera, 
per lei la stanza olezza di ciclami. 



Parla con la sua bambola e la culla 
con miti atti materni, e con lei ride. 
 
Nulla mirai di così dolce, nulla 
udii che avesse la freschezza alata 
di questa voce: aura tra foglie, vena 
garrula d’acque, musica sognata... 
Testina bruna e bocca di sorriso, 
cuore che vivi di felicità, 
io penso, intenta e scolorata in viso, 
a l’avvenir che fra le nebbie sta. 
 
Giochi sul prato  
 
Gioca una schiera 
di bimbi sul prato. E mite è il giorno. 
Piena di luce e di carezze, intorno 
aleggia primavera. 
Ridono i cieli 
e l’erbe nuove; senza fronde, pura, 
biancheggia la virginea fioritura 
de i mandorli e de i meli. 
Alle finestre 
chiuse alla gioia dell’aria e del sole, 
portano i venti olezzi di viole, 
di timo e di ginestre. 
Svolan canore 
le rondini, che amor tutte conduce; 
salutano coi freschi inni la luce, 
il nido, il bimbo, il fiore. 
E sono belli 
i bimbi, e v’è fra lor la mia piccina 
che,  incerta ancor del passo, una manina 
tende ai più grandicelli: 
timidamente 
coglie primule d’oro, e poi pispiglia; 
e le brilla d’ingenua meraviglia 
il bruno occhio ridente. 
 
Primule  
 
Sbocciano al tenue sole 
di marzo ed al tepor de’ primi venti, 
folte, a mazzi, più larghe e più ridenti 



de le viole. 
Pei campi e su le rive, 
a piè de’ tronchi, ovunque, aprono a bere 
aria e luce anelando di piacere, le bocche vive. 
E son tutti esultanza 
per esse i colli; ed io le colgo a piene 
mani, mentre mi cantan per le vene 
sangue e speranza. 
 
 


